
Matrimonio a Palazzo



That day  
as a masterpiece

Quel giorno 
come un’opera d’arte



retro velina



Gli anni più belli della nostra 

vita sono quelli che ci portano 

alla realizzazione di un sogno, 

una storia da raccontare, una 

storia romantica ovviamente, un 

lieto fine che dura per sempre.

Una promessa d’amore così 

bella che merita di essere 

festeggiata accanto alle persone 

a noi care in una location da 

favola: Palazzo di Varignana 
è pronto ad accogliere tutte 

le coppie sognatrici che 

vorrebbero coronare il loro 

desiderio d’amore.

the most beautiful years of 

our life are the ones that take 

us to the realization of a dream, 

a story to tell, a romantic story 

of course, an everlasting happy 

ending. Such a beautiful love 

promise which deserves to be 

celebrated togheter with the 

people you love in a fairytale 

location: Palazzo di Varignana 

is pleased to welcome all the 

dreamy spouses who wish to 

crown their love dream.



Parco Bentivoglio





Sapientemente incastonato  
nel paesaggio dei colli emiliani,
Palazzo di Varignana regala  
ai suoi ospiti un fascino  
senza tempo.

Perfectly set on the bolognese
hills, Palazzo di Varignana offers
to his guest a timeless charm.



Raffinatezza, cura del
dettaglio, progettazione e
personalizzazione sono la
nostra firma.

Elegance, attention to details,
design and customization are
our flagship.



Pergolato dell’Arte



I sapori della nostra terra e
i prodotti d’eccellenza 
selezionati ed elaborati
dai nostri Chef, uniti ad un
servizio impeccabile, sono
gli ingredienti per rendere
indimenticabile ogni evento.

The flavours of our land and the
careful selection of excellent
products made by our Chef, 
paired with an impeccable 
service, are the ingredients 
to make every event 
unforgettable.





Santa Maria Maddalena



Pavillon



Foyer Belvedere



Palazzo di Varignana è un 
luogo in cui la bellezza si sposa 
da sempre all’attenzione per 
ogni dettaglio.

Palazzo di Varignana is the 
perfect combination of beauty 
and care for every single detail.





Spazio Belvedere



Palazzo di Varignana
è dedicato a tutte le coppie
che amano sognare, a tutti

coloro che vorrebbero essere
accompagnati da uno staff

di eccellenza.
Un team che collabora per

realizzare non semplici
eventi ma vere e proprie

opere d’arte.

Palazzo di Varignana is
the perfect choice for all the
couples who love dreaming,

for those who want to be
supported by an excellent

staff. A team who works
together to create not simple

events, but a real and
unique work of art.



PALAZZO DI VARIGNANA
Via Ca’ Masino 611 A - 40024 Varignana (BO)

 Tel  +39 051 19938300  Fax +39 051 19938380 

info@palazzodivarignana.com  | www.palazzodivarignana.com

30 ETTARI DI PARCO | 140 CAMERE E SUITE

2500 MQ DI SPA TRADIZIONALE | 1200 MQ DI SPA FUSION

AUREVO POOL RESTAURANT | RISTORANTE GOURMET IL PALAZZO

TRATTORIA LE MARZOLINE | LOUNGE BAR | GIARDINO ORNAMENTALE

VILLE | AZIENDA AGRICOLA CON 200 ETTARI DI TERRENO

UNA LINEA DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI ARTIGIANALI

30 HECTARES OF PARKLAND | 140 ROOMS AND SUITES

2500 SQM OF VARSANA SPA | 1200 SQM OF SPA FUSION

AUREVO POOL RESTAURANT | GOURMET RESTAURANT IL PALAZZO

TRATTORIA LE MARZOLINE | LOUNGE BAR

ORNAMENTAL GARDEN | VILLAS | 200 HECTARES OF FARMLAND

A LINE OF ARTISAN FOOD AND WINE PRODUCTS

 





www.palazzodivarignana.com

#varignanastyle


